
Il Vangelo di domenica - Gv 14,15-16.23-26  
Pentecoste 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito per-
ché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».        
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“Lui vi insegnerà ogni cosa.” A credere, ad amare, a 
vivere, a cambiare, a volare. Lui, lo Spirito, dono del 
risorto, inviato dal Padre, colui che accedere, incen-
dia, converte, perdona, accoglie. Colui che rende vi-
vo il Cristo. Che rianima la Chiesa. Che accende 
me. Non è la realtà che deve cambiare. È il nostro 
sguardo su di essa. Uno sguardo che si mette nelle 
prospettiva di Dio. 
Lo Spirito è presenza d’amore della Trinità, ultimo 
dono di Gesù agli apostoli, invocato da Gesù come 
vivificatore, consolatore, ricordatore, avvocato difen-
sore, invocato con tenerezza e forza dai nostri fratelli 
cristiani d’oriente. Senza lo Spirito saremmo morti, 
esanimi, spenti, non credenti, tristi.  
Lo Spirito, discreto, impalpabile, indescrivibile, è la 
chiave di volta della nostra fede, ciò che unisce tutto. 

Lo Spirito, già ricevuto da ciascuno nel Battesimo, è 
colui che ci rende presente qui e ora il Signore Ge-
sù. Colui che ci permette di accorgerci della sua pre-
senza, che orienta i nostri passi a incrociare i suoi.  
Siete soli? Avete l’impressione che la vostra vita sia 
una barca che fa acqua da tutte le parti? Vi sentite 
incompresi o feriti? Invocate lo Spirito che è Conso-
latore che con-sola, fa compagnia a chi è so-
lo. Ascoltate la Parola e faticate a credere, a fare il 
salto definitivo? Invocate lo Spirito che è Vivificatore, 
rende la vostra fede schietta e vivace come quella 
dei grandi santi. Fate fatica a trovare Gesù nella vo-
stra quotidianità, preferendo tenerlo in uno scaffale 
bello stirato da tirare fuori di domenica? Invocate lo 
Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha fatto per noi.  
Siete rosi dai sensi di colpa, la vita vi ha chiesto un 
prezzo alto da pagare? La parte oscura della vostra 
vita vi ossessiona? Invocate l’avvocato difensore, 
il Paracleto, che si mette alla nostra destra e sostie-
ne le nostre ragioni di fronte ad ogni accusa. 
Così gli apostoli hanno dovuto essere abitati dallo 
Spirito, che li ha rivoltati come un calzino, per essere 
finalmente, definitivamente, annunciatori e, allora, 
solo allora, hanno iniziato a capire, a ricordare col 
cuore.  
Se avete sentito il cuore scoppiare, ascoltando la 
Parola, state tranquilli: c’era lo Spirito che, finalmen-
te, era riuscito a forzare la serratura del vostro cuore 
e della vostra incredulità!  
Lo Spirito, lui, ci permette di cambiare. 
Lo Spirito, lui, infine, di fa scoprire amati. 
È tempo di imparare. 
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L’intera diocesi si rallegra per la nomina 
del nostro vescovo Oscar a Cardinale che 
papa Francesco ha comunicato a sorpresa 
domenica scorsa durante la preghiera del 
Regina Coeli. È un onore che mancava 
alla nostra diocesi da secoli.   
La nomina a cardinale avvicina il Vesco-
vo Oscar al ministero del Papa: i cardina-
li, anche quelli (e sono la maggior parte) 
che continuano a essere vescovi delle 
proprie Chiese particolari, sono partico-
larmente associati alla cura pastorale di 
tutta la Chiesa, affidata al Vescovo di 
Roma E sono chiamati a vivere questo 
servizio con una testimonianza special-
mente forte, simboleggiata dal colore 
rosso del loro abito, che rimanda al san-
gue dei martiri, i “testimoni” per eccellen-
za dell’amore di Dio. A mons. Oscar, che 
riceverà la berretta cardinalizia nel Conci-
storo del 29 agosto, vanno i nostri auguri 
e il nostro ricordo nella preghiera. 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 4 al 12 giugno 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 4 
  

16.30 Arquino Marveggio Benito   
17.30 S. Anna padre Gianni / Enrica e Fulvia    

domenica 5 
 

Pentecoste 

9.30 Triangia Clelia, Giacomo e Mariarosa   

11,00 Ponchiera Marilisa e Luigi   

11.00  Mossini dG    
 

lunedì 6 
 

Maria  
Madre della Chiesa 

     

     

martedì 7 
 
 

 
17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 8 
 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia  20.45 Mossini: incontro consiglio affari economici 

giovedì 9 
 

17.00 Mossini Settimo di Rina Faldarini   
18.00 Ponchiera  19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 10      
     

sabato 11 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Fausto, Gino, Ida, Ettore, Frediano 20.30 Ponchiera: Via Lucis in chiesa 

domenica 12 
 

Santissima 
Trinità 

9.30 Mossini     

11,00 Triangia dG    

11.00 Ponchiera  
Maroni Valentina e Gino  
Enrica ed Eugenio 
Pietro, Umberto e Fulvio 

 Festa Patronale di Ponchiera 
Pranzo del Gruppo Anziani presso la sede Alpini 

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

AVVISI 
 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ - FESTA PATRONALE DI PONCHIERA  
Sabato 12  la chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale 
   alle 20,30 in chiesa: rito della Via Lucis 
Domenica 13  alle 11,00 in chiesa: S. Messa solenne della Santissima Trinità 
   seguirà il pranzo del gruppo anziani presso la sede degli alpini 
 
Giovedì 9 dalle 19,30 nel salone dell’oratorio di Massini ultimo incontro degli adolescenti in preparazione 
del GREST.   
Sono disponibili nelle varie chiese e sul nostro sito www.ilpontesulmallero.it i moduli per l’iscrizione al 
GREST che inizierà lunedì 13 giugno.   
 
In questi giorni abbiamo finalmente accolto nelle due abitazioni che sono state rese disponibili a Ponchie-
ra e a Triangia due famiglie di profughi ucraini in fuga dalla guerra. Si tratta di una mamma con due figlie 
a Ponchiera e di papà e mamma con tre figli a Triangia. Auguriamo loro una permanenza il più possibile se-
rena tra noi. Ringrazio di cuore tutti coloro che in vario modo si sono resi disponibili per la sistemazione e 
l’arredo degli ambienti e per tenere i contatti con queste famiglie. Ricordo a tutti che è possibile contri-
buire con un’offerta alle spese correnti che le parrocchie sosterranno per la loro permanenza tra noi 
(luce, riscaldamento, acqua).    
 
Nei prossimi giorni verrà distribuito in tutte le parrocchie il nuovo numero del nostro Bollettino della Co-
munità Pastorale “Il ponte sul Mallero”.  


